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Sabato 23 Maggio a Sanremo in via Pascoli 161 dalle ore 16, presso la nuova showroom della sede 
principale del Gruppo Benza, siete tutti invitati al primo evento barbecue 2015.

Ai partecipanti verrà offerto un ampio buffet gratuito, principalmente a base di carne, a dimostrazione 
dell'eccellente resa dei prodotti Napoleon e Clementi.

Chiunque desiderasse informarsi meglio può telefonarci al n° 0184-501855 o contattarci a info@benza.it
oppure consultare le informazioni alla ns. pagina Facebook:

www.facebook.com/benza.giardino.
-----

Prima di passare ai consueti consigli agronomici per la stagione in corso, Vi ricordiamo altresì che la scorsa 
settimana è arrivato il nuovo stock di teli impermeabili per laghetti da giardino in EPDM e PVC, che potete 

consultare alla pagina seguente:
http://acquisti.benza.it/Catalog/Categories.aspx?ID=55

Molti pezzi sono già in offerta!
-----

http://www.benza.it/punteruolo_rosso.html
http://acquisti.benza.it/Catalog/Categories.aspx?ID=55
http://davidebenza.altervista.org/certificazioni/punteruolo_rosso_PDM_System_brevettato.pdf
mailto:info@benza.it


Consigli agronomici
Come di consueto, le nostre newsletter sono sempre arricchite dagli utilissimi consigli del ns. agronomo, 

Dott. Enrico Leva:

Si ricorda la fondamentale importanza di eseguire un corretto diradamento dei frutti. Perchè?
Il diradamento consente di avere quantità di frutta più regolari tra le annate, con migliori caratteristiche  
gustative e di pezzatura. In annate molto abbondanti accade che (soprattutto sull'albicocco) i rami si  
pieghino e si spezzino per l'eccessivo peso, i frutti abbiano sapore poco dolce ed ammuffiscano già sulla  
pianta poichè il contatto tra loro favorisce, appunto, le muffe. A chi esegue il diradamento dei frutti per la  
prima volta, può sembrare un delitto vedere tutti quei frutticini a terra ma ciò è benefico per la pianta!  
 
Drupacee (pesco, susino, ciliegio, albicocco, mandorlo)
Quando? 
Generalmente nel mese di maggio e comunque sino a quando i frutti sono sezionabili con un coltellino cioè il  
nòcciolo interno non è ancora indurito.
Quanto? 
E' diffcile dare una risposta valida per tutti. Alcune regole: diradamento intenso per una pianta con tanta  
produzione attesa (tanti frutticini visibili), un'annata di carica (quella cioè che segue un'annata di scarsa  
produzione) o un albero piccolo. Un diradamento più blando per i casi opposti ossia una pianta con  
poca produzione attesa (pochi frutticini visibili), un'annata di scarica (quella cioè che segue un'annata di  
abbondante produzione) o un albero di grandi dimensioni.
Per i neofiti, suggerisco sempre una percentuale del 50% cioè bisogna staccare dall'albero la metà dei  
frutticini presenti. Acquisendo un po' di esperienza, nel corso del tempo, si potrà capire se detta percentuale  
è corretta oppure si deve procedere con un diradamento più o meno severo.
Come? 
I frutticini si staccano ruotandoli su se stessi e ciò ne determina il distacco.
Si comincia dalla punta del ramo e si lascia il primo frutticino, dopodichè si eliminano gli altri procedendo  
verso il centro dell'albero. Devono essere rimossi sicuramente i frutti doppi, quelli troppo vicini gli uni agli  
altri, malati e/o danneggiati ed in ombra (che daranno frutti meno dolci). Pertanto, nel dubbio tra due  
frutticini, meglio sempre eliminare quello in ombra.
 
Pomacee (melo, pero, kaki)
Quando? 
Generalmente nel mese di maggio e comunque sino a quando i frutti hanno il diametro di una noce.
Quanto? 
Valgono le stesse regole già suggerite per le drupacee. Nelle pomacee, poichè i frutti si presentano a mo' di  
grappolo o "ciuffetto", una buona regola (sempre derogabile) può essere quella di lasciare uno o al massimo  
due fruttticini per "ciuffo".
Come? 
I frutticini si rimuovono tagliando il peduncolo con le forbici da vendemmia; si può anche procedere a mano,  
incidendo il picciolo con le unghie ma senza strappare le formazioni fruttifere alle quali i frutticini sono  
attaccate. Per il resto vale quanto già detto per le drupacee.

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

Benza Irrigazioni
Se non vuoi  più ricevere questa newsletter invia un'email  senza testo, con oggetto "NO Newsletter" all'indirizzo:  davide@benza.it 
oppure, se sei registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account. Nota: la mail da rimuovere deve essere la 
stessa con cui  ci  inviate la richiesta.  Inviando, per esempio,  la  richiesta da giovanni@libero.it  se la mail  che volete  rimuovere è  
paolo@gmail.com la rimozione non potrà concludersi correttamente. In ogni caso, le ns. newsletter sono sempre molto poco invasive: 
questa è la prima, per esempio, del 2015 e nel 2014 ne abbiamo inviate solo 6 in tutto l'anno. Informiamo la clientela solo quando  
davvero ci sono novità importanti o eventi di rilievo.
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http://www.benza.it/

